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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 911 del 18 dicembre 2014, avente ad oggetto “Organizzazione 

e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale” istituiti presso l'Ufficio scolastico 

regionale per la Campania, con riferimento all’Ufficio III - Politiche formative e progetti 

europei.  Politiche giovanili. Formazione e aggiornamento del personale della scuola; 

RILEVATO  che,  a norma del citato decreto, rientrano nelle competenze dell’Ufficio III la formazione 

dei docenti neoassunti, l’accreditamento delle istituzioni scolastiche con autorizzazione in 

deroga per il tirocinio formativo dei docenti, il coordinamento  delle attività del D.M. 

170/2016 relativo agli Enti di formazione per il loro riconoscimento, conferma e  

validazione  in  merito  alle  attività didattiche  svolte  e/o  proposte, la  formazione  e  

aggiornamento del personale della scuola, nonché le ulteriori aree delle progettualità e 

dell’attuazione delle politiche nazionali in materia di orientamento e formazione; 

RITENUTO   opportuno procedere alla costituzione di un gruppo di lavoro, al fine di poter coadiuvare il 

referente regionale nella gestione delle attività di competenza dell’Ufficio III in materia di 

formazione; 

CONSIDERATO che, per gli adempimenti suddetti, occorre provvedere alla costituzione di un gruppo di 

lavoro multidisciplinare 

DECRETA 

Art.1 - Le premesse sono parte integrante del presente decreto. 

Art.2 - È costituito, presso questa Direzione Generale e incardinato presso l’Ufficio III, il gruppo di 

lavoro per le attività inerenti alla formazione e aggiornamento del personale della scuola, come di seguito 

indicato: 

Domenica Addeo Dirigente Ufficio III USR Campania 

Anna Maria Di Nocera 
Dirigente tecnico dell’USR Campania e referente regionale per la 

formazione 

Anna De Paola Dirigente scolastico comandato ex lege 488/1998 

Cristiana Passerini Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 L.107/2015) 

Annamaria Sabatino Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 L.107/2015) 

Cira Vicedomini Docente USR Campania (ai sensi dell’art.1, c.65 L.107/2015) 

Fabiana Sergiacomo Funzionario amministrativo contabile dell’Ufficio III 
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Art.3 – Il gruppo di lavoro potrà procedere alle attività e incontri anche in modalità a distanza.  

Art.4 - Il presente decreto è pubblicato sul sito www.campania.istruzione.it  

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Ettore Acerra  
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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